
GROWING

DESCRIZIONE:

PERIODO D’USO:

ASPETTO: granulare

DOSI E MODI D’USO:

TIPOLOGIE DI IMBALLI:

Concime NPK con azoto a lento rilascio

Consigliato per il mantenimento del prato e delle aiuole fiorite

Nutrimento di qualità per un prato perfetto

GROWING è il concime ideale per il mantenimento del prato orna-
mentale. GROWING contiene azoto a cessione pronta e graduale in 
grado di nutrire con continuità il prato per un periodo di 60/90 giorni; 
inoltre contiene fosforo, potassio, zolfo e magnesio che assicurano 
una crescita del prato forte e bilanciata. Grazie alla particolare formu-
lazione microgranulare, GROWING si distribuisce perfettamente su 
qualsiasi tappeto erboso e si attiva dopo la prima pioggia o irrigazione.

Prato: 30 – 50 g/mq, in primavera (marzo) e in autunno (settembre-ot-
tobre).
Aiuole fiorite: 50 – 60 g/mq, ogni 40 – 60 giorni.

Distribuire il prodotto in modo uniforme e, ove possibile, inter-
rare leggermente. Annaffiare dopo l’applicazione.
Le dosi indicate sono da ritenersi orientative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.
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CONCIME CE NPK (MgO - SO3) 26.5.11 
(2 - 15) BTC con inibitore della nitrifica-
zione DCD addizionato al CONCIME CE.

Azoto (N) totale 26%; Azoto (N) ammo-
niacale 3%; Azoto (N) ureico 23%; Ani-
dride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro ed in acqua 5%; Di cui: 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in ac-
qua 4,5%; Ossido di potassio (K2O) solu-
bile in acqua 11%; Ossido di magne-
sio (MgO) solubile in acqua 2%; Anidride 
solforica (SO3) solubile in acqua 15%; Ini-
bitore DCD in massa dell’azoto 2,5%;  

Contenuto in cloro (Cl) < 2%.

Da utilizzare solo in caso di bisogno rico-
nosciuto. Non superare le dosi appropriate.

astuccio 1 kg 9

Confezione Crt Bar Code

8 025606 022791


