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

è un concime particolarmente indicato in tutte quelle situazioni dove si desidera ottenere un forte sviluppo radicale 

ed una bassa crescita aerea. Può essere assorbito sia per via fogliare sia per via radicale. Migliora la tolleranza a 

stress termici ed idrici del tappeto erboso andando a svolgere un’azione diretta nel controllo degli scambi idrici 

cellulari e nel controllo dell’apertura stomatica. Presenza di microelementi per una migliore e duratura colorazione 

del prato. Ottima azione anche in condizioni di scarsa attività metabolica. La formula chimica studiata e realizzata 

da Tempoverde rende ULT RA K in grado di oltrepassare le barriere costituite dalle cere presenti sulle foglie che 

riducono la penetrazione degli elementi nutritivi. Può essere miscelato con la maggior parte dei prodotti fitosanitari 

per tappeti erbosi.

SCHEDA T ECNICA

FERTILIZZANTI LIQUIDI

Durata: 2-4 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

Azoto (N) ureico 3

Ossido di Potassio (K
2
O) sol. in acqua 23

Anidride solforica (SO
3
) sol. in acqua 39

Molibdeno (Mo) da ammonio molibdato 
solubile in acqua 0,005

ULTRA K

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

 CONCIME CE

Soluzione di concime NK (SO
3
) 3-23 (39) con Molibdeno (Mo)

TEMPOVERDE srl

 VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • FAX 011.9723420 • INFO@TEMPOVERDE.IT 

W W W.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 – P.I 06224160017


