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Fertilizzante autunnale per tee, green, fairway e 
campi sportivi

TourTurf® Autumn 5-2-20 è un 
fertilizzante minerale microgranulato 
(1-2 mm) per tee, green e fairway. 

Il fertilizzante Autumn è arricchito con 
magnesio, ferro, calcio e zolfo, che 
contribuiscono alla resilienza e al colore 
intenso dell’erba.

L'elevato contenuto di potassio 
contribuisce a rafforzare il manto erboso 
per l’inverno in arrivo.

Il fertilizzante è stato sviluppato e 
testato in stretta collaborazione con 
i principali esperti e campi da golf di 
Inghilterra e Scozia.

Il prodotto è arricchito con Black 
Earth, un ammendante che potenzia le 
prestazioni del fertilizzante e stimola la 
crescita delle piante.

Inoltre, Black Earth agisce da 
catalizzatore per l'attività dei 
microorganismi e aumenta la 
disponibilità dei nutrienti.

Se applicato secondo la quantità 
raccomandata, il fertilizzante autunnale 
non provoca bruciature. Applicare 
prima della pioggia o irrigare dopo 
l’applicazione.

Applicazione:
Green, tee, fairway e campi sportivi

Utilizzare due volte l'anno:

Dose di applicazione:
25-35 g/m².

TourTurf® Autumn
5-2-20 + 3 % Fe + 3 % MgO + 6 % Ca + 6,5 % S
Fertilizzante - Microgranuli

Numero ordine: 8770SK (20 kg)
50 sacchi per pallet

Distribuzione:

Tempoverde srl
Via Gregoria, 3
10022 Carmagnola (TO)
Tel: (+39) 011 97 111 23
E-mail: info@tempoverde.it
www.tempo-verde.it

TourTurf®  è un marchio registrato di E. Marker A/S.

Contenuto garantito
Azoto (N) ................................ 5.0%
 - di cui ammonio (N)  ................. 5.0%
Fosforo solubile in citrato (P2O5) .... 2,0%
Potassio solubile in acqua (K2O) ....20,0%
Calcio (Ca)  ............................. 6,0%
Magnesio (MgO)  ........................ 3,0%
Ferro (Fe)  .............................. 3,0%
Zolfo (S)  ................................ 6,5%
Rame (Cu)  .............................. 0,1%
Zinco (Zn)  .............................. 0,1%
Manganese (Mn)  ....................... 0,1%

Black Earth .............................. 0,5%
Materiale organico* .................... 9,5%

pH: 3.0

Il prodotto ha un basso contenuto di 
cloro.
* Senza ingrediente di origine animale

Periodo di applicazione:
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