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Fertilizzante organico-minerale per tappeti erbosi e 

aree di gioco
TourTurf® Eco Universal è un fertilizzante 
NPK organico-minerale con 16% di azoto 
(N) utilizzabile su tutti i tipi di tappeto 
erboso, sia ornamentale che su aree di 
gioco come green e campi sportivi. 

Può essere utilizzato come fertilizzante 
in campi sportivi, parchi e fairway per 
cui è richiesto un approccio ecologico e 
di tutela dell’ambiente.

Il fertilizzante contiene 4% di azoto 
organico, 9% di urea e 3% di ammonio. 

Grazie all’alto contenuto di materia 
organica e alla sua formulazione 
complessa il fertilizzante durerà 
più a lungo e sarà meno soggetto a 
dilavamento in caso di forti piogge o 
irrigazioni. 

Il prodotto contiene biostimolanti 
naturali sotto forma di aminoacidi che 
rafforzano l'apparato radicale.

Dosaggio:
25-35 g/m².
Applica 2-4 volte l'anno.

Vantaggi di TourTurf® Eco Universal:
Gli aminoacidi formano la base per 
una crescita sana e stimolano il sistema 
immunitario della pianta. 

Eco Universal offre l’opportunità di 
applicare materiale organico per grandi 
coperture erbose come campi sportivi, 
parchi e fairway. 

Il materiale organico garantisce un lento 
rilascio del fertilizzante e rafforza la 
vita microbica del terreno e la crescita 
del manto erboso.

TourTurf® Eco Universal
16-4-8 + 2% MgO + 3,5% Ca
Granulo standard o Microgranulo (SGN 120)

Numero ordine:  32020NG (20 kg)
  32020FG (20 kg)
39 sacchi per Euro-pallet.
  32020BB (600 kg)
1 sacco per pallet industriale.

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. Fatto in Belgio (Paese di origine) per E. Marker A/S.

Contenuto garantito
Azoto (N)  ..............................16.0%
 - di cui azoto organico (N)  .......... 4.0%
 - di cui ureico (N) ..................... 9,0%
 - di cui ammonio (N)  ................. 3,0%
Fosfato (P2O5) ........................... 4,0%
Potassio (K2O) ........................... 8,0%
Magnesio (MgO)  ........................ 2,0%
Calcio (Ca)  ............................. 3,5%
Aminoacidi  ............................18.3%
Materia organica  .....................30,0%

Il prodotto ha un basso contenuto di 
cloro.

Periodo di applicazione:
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Contiene le basi 
per una crescita 
sana di tutti i tipi 
di tappeto erboso.

B I O L O G I C A L

Il prodotto è realizzato con sottoprodotti animali e vegetali come  azoto ureico, solfato di ammonio, estratto di 
vinaccia, pollina essiccata, ossido di magnesio. Contiene sottoprodotti animali di cat. III e letame trasformato di cat. II. Non 
destinato al consumo umano. Fertilizzanti organici o ammendanti/è vietato il pascolo di animali da allevamento o l’utilizzo del-
le colture come erbaggio per almeno 21 giorni dopo l'applicazione. Non destinato all’applicazione su terreni a cui hanno accesso 
animali da allevamento.

Questo, insieme alla grande quantità di 
materiale organico da estratto di 
vinaccia e pollina essiccata insieme 
all’azoto ureico solfato di ammonio e 
ossido di magnesio, fa sì che il 
fertilizzante possa essere applicato
senza il rischio di bruciare il tappeto
erboso.


