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.

BarFertile Active
NPK 15-5-15 +Mg +S
•Concime minerale a rilascio controllato con azoto e
potassio in rapporto 1:1
•34% di azoto a rilascio controllato MultiCoTech
(MCT®) per un effetto prolungato fino a 3-4 mesi
•Fosforo 100% solubile e totalmente disponibile, con
aggiunta di magnesio e zolfo
•SGN 240

BarFertile Active è un concime minerale a rilascio controllato specifico per tappeti erbosi e aree a
verde, che garantisce una crescita equilibrata della pianta per 3 mesi circa.
BILANCIAMENTO AZOTO-POTASSIO
BarFertile Active contiene tutti gli elementi nutritivi necessari alla crescita del tappeto erboso e delle
piante ornamentali da giardino. Grazie al suo rapporto azoto-potassio 1:1 garantisce uno sviluppo
equilibrato della pianta nel corso di tutto l’anno.
RILASCIO CONTROLLATO
BarFertile Active possiede un preciso bilanciamento fra l'azoto a pronto effetto (N ammoniacale e N
nitrico) e l'azoto a rilascio controllato (urea "ricoperta"). Ciò riduce gli eventuali picchi di crescita che
possono manifestarsi nelle fasi di massimo sviluppo del tappeto, favorendo un’equilibrata spinta
radicale. L’impiego di materie prime di altissima qualità e fortemente solubili garantiscono una crescita
ottimale, esaltando le qualità del tappeto e incrementandone la competitività nei confronti delle
infestanti e dei patogeni fungini.
ALTO CONTENUTO DI MAGNESIO E ZOLFO
Barfertile Active contiene ossido di magnesio che migliora la resistenza della pianta a numerose
patologie fungine mentre riduce gli squilibri fisiologici legati all’assorbimento dell’acqua. L’elevato
contenuto di zolfo solubile acidifica il substrato favorendo l’assorbimento del ferro e altri microelementi.
COMPOSIZIONE
Concime ottenuto per miscelazione
(A basso tenore di cloro)
15% N totale (azoto totale)
•8% N ammoniacale (azoto ammoniacale)
•5% N ureico (azoto ureico)
•2% N nitrico (azoto nitrico)
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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
Tappeto erboso
Piante da giardino

25-30 g/m²
40-50 g/m²
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