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 Maintenance
NPK 17-5-12 +Mg +Ca +S
•Rinverdimento molto rapido
•45 giorni di efficacia
•Potassio da Nitrato e Solfato
•Fosoforo totalmente solubile e disponibile
•Con elevato titolo in Zolfo
•Granolumetria media ed omogenea

Barfertile® Maintenance è un concime minerale, specifico per le concimazioni di mantenimento di
tappeti erbosi ed aree verdi, che garantisce una crescita equilibrata per circa 45 giorni.
Rapporto bilanciato Azoto / Potassio
Barfertile® Maintenance contiene tutti gli elementi nutritivi ed i microelementi utili per lo sviluppo del
prato e delle piante ornamentali. Possiede un rapporto equilibrato tra l’azoto e il potassio per garantire
un rinverdimento rapido e intenso, equilibrare la crescita radicale ed apicale e migliorare la resistenza
alle avversità ambientali.
Barfertile® Maintenance può essere impiegato in combinazione con tutti i concimi a cessione
controllata e organo minerali a lento rilascio della linea Barfertile®, facilitando la gestione dei tappeti
erbosi in ogni momento dell’anno.
Elevato contenuto di Calcio e Zolfo
Barfertile® Maintenance ha un rapporto N : K ideale per sostenere la crescita equilibrata del tappeto
erboso e per la concimazione di mantenimento di tutte le piante erbacee ed arboree del giardino.
L’elevato contenuto di Zolfo solubile, acidifica il substrato favorendo l’assorbimento del Ferro e dei
microelementi in genere.
Concime CE
CONCIME NPK (S) 17-5-12 (40)
A basso tenore di cloro
17% Azoto (N) Totale
14.5% Azoto (N) ammoniacale
2.5% Azoto (N) ureico
5% Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed acqua
4,5% Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
12% Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
40% Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

Specifiche
Tappeti erbosi: 3-4 applicazioni

20-30 g/mq

Barenbrug Italia S.r.l. • Via Vittorio Veneto, 22 • 20852 Villasanta (MB) • Italia • www.barenbrug.it

Fertilizzanti
Ornamentali: 1-2 applicazioni

30-60 g/mq
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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.

