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

BIOCARB è un prodotto completamente naturale, unico nel suo genere. La formulazione è costituita solo ed 

unicamente da matrici di origine vegetale che favoriscono e migliorano l’assorbimento del prodotto da parte delle 

piante attivandone immediatamente il metabolismo basale. Non sono presenti prodotti di scarto o sottolavorazioni 

di altri preparati. Ottima azione biostimolante che viene trasferita a tutti i tessuti vegetali, compresi quelli 

meristematici apicali. Importante apporto di microelementi naturalmente protetti che vanno a migliorare l’utilizzo 

degli elementi nutritivi anche in condizioni di stress o di scarsa attività radicale. Eccellente azione di ripristino di 

tappeti erbosi stanchi o in forti condizioni di stress; attività diretta anche nel migliorare l’assorbimento radicale e 

nel favorirne lo sviluppo in profondità. Ideale nella pianificazione di interventi volti a limitare l’utilizzo di prodotti 

chimici fitosanitari. Miscibile con la maggior parte degli agrofarmaci utilizzabili su tappeto erboso.

SCHEDA T ECNICA

FERTILIZZANTI LIQUIDI

Durata: 2-3 settimane

Dosaggi consigliati: 0,5-0,8 lt/1.000 m2 in 100 litri d’acqua
Confezioni da 1 kg e 5 kg

Azoto (N) organico 3

Ossido di Potassio (K
2
O) solubile in acqua 5

Carbonio organico (C) di origine biologica 19

BIOCARB

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

 CONCIME ORGANICO AZOTATO

Borlanda Fluida NK+C 3-5 + 19

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 microelementi naturalmente chelati
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