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

è un prodotto studiato per la fertilizzazione azotata di spinta vegetativa, sia per assorbimento fogliare sia per 

assorbimento radicale. La titolazione bilanciata ne consente un utilizzo in sicurezza su ogni tipo di tappeto erboso. 

Immediato effetto colore. L’assorbimento e l’utilizzo degli elementi nutritivi viene migliorato ed ottimizzato grazie 

SCHEDA T ECNICA

FERTILIZZANTI LIQUIDI

Durata: 2-3 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 botti
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 con 
microelementi chelati con EDTA

Azoto (N) totale
di cui 10

(N) nitrico 1

(N) ammoniacale 1

(N) ureico 8

Anidride fosforica (P
2
O

5
) sol. in acqua 5

Ossido di Potassio (K
2
O) sol. in acqua 7

Boro (B) da acido borico sol. in acqua 0,01

Rame (Cu) chelato con EDTA sol. in acqua 0,01

Ferro (Fe) chelato con EDTA sol. in acqua 0,02

Manganese (Mn) chelato con EDTA sol. in acqua 0,01

Molibdeno (Mo) da ammonio molibdato sol. in acqua 0,001

Zinco (Zn) chelato con EDTA sol. in acqua 0,01

SPRINT

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

 CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 10.5.7 con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), e Zinco (Zn) 
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SCHEDA T ECNICA

FERTILIZZANTI LIQUIDI

alla presenza di microelementi chelati quali Ferro, Rame, Manganese e Zinco. La contemporanea presenza di Boro o

Molibdeno ne fanno un prodotto completo e ideale per il ripristino della catena dei microelementi. In periodi di scarsa 

attività radicale può dare colore ed influire direttamente sui processi metabolici grazie all’ottimo assorbimento 

fogliare. Miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci da tappeto erboso. Migliora l’efficacia dei diserbanti (in 

particolare quelli contro le foglie larghe) aumentando l’apertura stomatica delle infestanti anche in periodi non 

ottimali.
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