Fertilizzanti
Miscugli di sementi e concimi, sempre più
spesso, sono legati tra loro con piani di
concimazione su misura, così da garantire
una spinta significativa alla riduzione dei
costi e dell’impatto sull’ambiente.

Marathon Iron microgranulare
Concime con Ferro e Zolfo
•Alto contenuto di Ferro e Zolfo: rinverdimento
rapidissimo
•Efficace azione contro lo sviluppo del muschio e
contro la clorosi ferrica
•Elevata solubilità e azione rapida

Marathon Iron è un concime microgranulare che apporta elevate quantità di ferro e garantisce una
cura efficace contro la clorosi ferrica di tutte le piante, favorisce il rinverdimento del tappeto erboso e
facilita l’eliminazione del muschio.
Alto contenuto di zolfo e ferro solubili
Alto contenuto di ferro (Fe) solubile in acqua per garantire un effetto rinverdente rapido e duraturo. Su
tappeto erboso, l’uso di Marathon Iron dissecca il muschio eventualmente presente e ne facilita
l’eliminazione con un verticut. Inoltre, distribuito sul tappeto erboso e seguito da una irrigazione, svolge
un’azione irritante nei confronti dei lombrichi e dei vermi terricoli che danneggiano la superficie del
prato, salvaguardando tuttavia gli effetti positivi di aerazione del terreno determinati dall’attività dei
vermi nel suolo. Marathon Iron rinforza il tappeto erboso rendendolo più resistente alle malattie.
Caratteristiche tecniche
Marathon Iron è caratterizzato da una elevata stabilità: grazie a questa, mantiene la sua efficiacia per
lungo tempo prevenendone l’ossidazione. Marathon Iron è solubile in acqua al 95% e può essere
applicato tal quale con un normale spandiconcime o disciolto in acqua con una pompa irroratrice.
Marathon Iron si conserva a lungo nei magazzini senza rischi di impaccamento.
Composizione
Concime a base di Ferro e Zolfo microgranulare
19% Ferro (Fe) solubile in acqua
25% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Granulometria: 0,5-1,5 mm
Modalità d’impiego
Tappeti erbosi: 10-20 g/mq tutto l’anno, dopo il taglio
Piante ornamentali acidofile: 10-20 g/mq distribuito alla base della pianta
Azzurrante per Ortensie: 30 g/pianta
Avvertenze: un dosaggio eccessivo può provocare danni alle piante ed al tappeto erboso; il prodotto
può macchiare le pavimentazioni; evitare di calpestare il tappeto erboso bagnato dopo la
distribuzione del concime, al fine di evitare la formazione di chiazze rugginose.
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Fertilizzanti

Specifiche
Sacco:
Tappeti erbosi:
Piante ornamentali acidofile:
Azzurrante per Ortensie:

5 kg e 25 kg
10-20 g/mq
10-20 g/mq
30 g/pianta
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Miscugli di sementi e concimi, sempre più
spesso, sono legati tra loro con piani di
concimazione su misura, così da garantire
una spinta significativa alla riduzione dei
costi e dell’impatto sull’ambiente.

