
Concimi

Perché concimare? Il prato, come tutte le
altre piante ha bisogno di luce, ossigeno,
acqua e nutrienti. La quantità di elementi
minerali disponibili dipende dal tipo di
terreno, dalle sue proprietà fisiche e dal
pH; la concimazione ha lo scopo di rendere
disponibili per le piante le sostanze che il
terreno non può fornire. Le esigenze di
concimazione variano anche in funzione
dell’uso del prato e del miscuglio che lo
compone
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BarFertile Active

Concime minerale NPK 15-5-15 +Mg +S

•Concime a cessione controllata
•Titolo bilanciato, ideale per tutte le stagioni
•Efficace su tutte le colture da giardino e da orto
•Azione prolungata (fino a100 giorni)
•Riduce le perdite di azoto nell'ambiente

 

Disponibile in sacco da 5 kg e 20 kg

BarFertile Active è un concime minerale per tappeti erbosi, piante da giardino e da orto.
 
CONCIMAZIONE EQUILIBRATA A LUNGA DURATA
Con un rapporto N:K pari a 1:1, BarFertile Active assicura una crescita equilibrata del tappeto (e di
tutte le piante da giardino) durante ogni mese di crescita attiva. L'azoto a cessione controllata
garantisce un'efficiacia del prodotto fino a 100 giorni.
 
CONCIMAZIONE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
La particolare formulazione di BarFertile Active consistente nella ricopertura di ogni singolo granulo
con una speciale membrana polimerica biodegradabile (Tecnologia MultiCoTech o MCT®) riduce le
perdite di azoto nell'ambiente, modulandone la disponibilità per la pianta in funzione delle sole
temperatura e umidità del terreno. Ciò previene lo spreco degli elementi nutritivi contenuti all'interno del
granulo, l’accumulo di sali nel terreno e la contaminazione delle acque di falda per un maggiore
rispetto dell'ambiente.
 

 
 
CONCIMAZIONE CONVENIENTE
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Grazie alla sua azione prolungata e alla sua alta efficienza, BarFertile Active può essere impiegato a
dose ridotta (fino al 30% in meno) rispetto a un semplice concime tradizionale: qualità del risultato più
un notevole risparmio.
 
COMPOSIZIONE
Concime ottenuto per miscelazione
15% N totale (azoto totale)

•8% N ammoniacale (azoto ammoniacale)
•5% N ureico (azoto ureico)
•2% N nitrico (azoto nitrico)

5% P2O5 (anidride fosforica) solubile in citrato ammonico neutro + acqua
•4,5% P2O5 (anidride fosforica) solubile in acqua

15% K2O (ossido di potassio) solubile in acqua
3,5% MgO totale (ossido di magnesio totale)
25% SO3 (anidiride solforica) solubile in acqua
 
Granulo ricoperto con Tecnologia MCT®

Granulo prodotto ricoperto: 34% (in peso)

Specifiche
Tappeti erbosi 25-30 g/m²
Piante da giardino 40-50 g/m²
Piante da orto 60-80 g/m²


