
  

  

FERTILIZZANTI GRANULARI
SCHEDA T ECNICA

TRUST 25-0-8

Durata: 8-12 settimane 

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

Azoto (N) totale 25

Azoto (N) ammoniacale 5

Azoto (N) ureico 20

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

8

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 26

Granulometria SGN 200 (2 mm) 
Distribuzione facile ed omogenea.
Specifico bilanciamento tra N a pronto effetto e N a lento rilascio.
Ottima concentrazione in N a lento rilascio biologico (80%).
Basso grado di salinità.
Con inibitore dell'Ureasi NBPT.
Perdite per dilavamento e volatilizzazione ridotte al minimo.
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I concimi TurFeed PRO sono realizzati per la fertilizzazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo e per i giardini ad uso 
ornamentale e ricreativo. L'utilizzo di Trust è particolarmente indicato per la concimazione di spinta vegetativa sia 
primaverile sia autunnale, favorendo un'eccellente ripresa e colorazione dei tappeti erbosi, un'ottima densità dei culmi ed un 
notevole sviluppo dell'apparato radicale, con forte competizione naturale nei confronti delle principali patologie ed 
infestanti. La cessione programmata dell'Azoto contenuto in Trust è possibile grazie all'inibitore dell'ureasi NBPT, applicato 
con una innovativa formulazione liquida al fertilizzante TurFeed. Questo inibitore rallenta temporaneamente l'idrolisi 
dell'urea eliminando le perdite di Azoto per volatilizzazione. In circa 60 giorni l'Azoto ureico si trasforma gradualmente in 
ammonio senza subire dilavamento e prosegue nel suo ciclo naturale risultando disponibile per il tappeto erboso. Questa 
tecnologia frutto di anni di ricerca, conferisce alla molecola dell'NBPT stabilità superiore (circa doppia rispetto ai formulati 
sviluppati in precedenza) ed elevata efficacia nel trattamento dell'Azoto da impiegare in forma di lenta cessione per la 
nutrizione dei tappeti erbosi. La granulometria particolarmente curata permette una dsitribuzione facile ed omogenea del 
fertilizzante. Distribuire Trust su prato asciutto e rasato, quindi effettuare una leggera irrigazione (5 mm); utilizzare carrelli 
spandiconcime Tempoverde per una distribuzione uniforme ed omogenea.
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