
Durata: 4 settimane 

Dosaggi consigliati: 25-30 g/mq | Confezioni da 25 kg

Granulometria SGN 200 (1,5-2,4 mm) 
Distribuzione facile ed omogenea
Specifico bilanciamento tra le diverse fonti azotate
Promozione dello sviluppo dell’attività radicale del tappeto erboso
Immediato effetto colore
Basso grado di salinità

Azoto (N) totale 14

Azoto (N) nitrico 4,2

Azoto (N)  ureico 9,8

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
a basso tenore di cloro

36

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 18

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

ENERGY 14-0-36

 PRONTO EFFETTO 

SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI GRANULARI
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I concimi NatureLab sono realizzati per la fertilizzazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo e giardini ad uso 
ornamentale e ricreativo. Applicazioni di Energy sono consigliate in qualsiasi periodo dell’anno per effetti brevi, 
ma intensi, di riprese vegetative, di risvegli da stress, di colorazione immediata e di sviluppo dell’apparato 
radicale. Ideale nelle fertilizzazioni di ripristino dell’attività vegetativa, grazie alla sua particolare titolazione 
apporta elevati quantitativi potassici, permettendo un immediato irrobustimento dei tessuti vegetali. Energy 
14.0.36 favorisce lo sviluppo radicale in profondità migliorando la naturale capacità del tappeto erboso di 
sopportazione di stress climatici. Stimola immediatamente lo sviluppo dei germogli di accestimento, favorendo ed 
aumentando la capacità di recupero di tappeti erbosi particolarmente utilizzati e sfruttati quali i campi da calcio o 
sportivi in genere. In primavera o in piena attività vegetativa si consiglia di utilizzare i dosaggi maggiori. La sua 
bassa salinità e la particolare formulazione limita i pericoli di bruciature anche su tappeti erbosi giovani. Aumenta 
e velocizza l’emissione di rizomi e stoloni. Non macchia. Distribuire Energy su prato asciutto e rasato, quindi 
effettuare una leggera irrigazione. Utilizzare carrelli spandiconcime Tempoverde per una distribuzione uniforme ed 
omogenea. Concime prodotto nel pieno rispetto delle nuove direttive sulla sicurezza ambientale.


