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FORMULAZIONE: scaglie

COMPOSIZIONE: 
Concime organo-minerale NP
(MgO-SO3) con ferro (Fe) 10-5 (2-9)
Azoto (N) totale 10%
Azoto (N) organico 2%
Azoto (N) ammoniacale 3%
Azoto (N) ureico 5%
Anidride fosforica (P2O5) totale 5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e acqua 4%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 
3,5%
Ossido di magnesio (MgO) totale 2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 9%
Ferro (Fe) totale 5%
Carbonio (C) organico di origine biologica 8%

Concimi minerali: Concime NP, solfato 
ammonico, urea.

GREENER

• Ricco di ferro per una forte azione rinverdente
• Nutre il prato e contrasta il muschio

GREENER è un concime studiato appositamente 
per il prato con una triplice azione: nutre, ravviva 
il colore e contrasta la formazione di muschio. 
GREENER contiene 3 forme diverse di azoto 
per un nutrimento prolungato nel tempo. L’alto 
contenuto di Ferro assieme al Magnesio ravviva il 
colore dei fili d’erba ingialliti a causa della clorosi 
ferrica, inoltre il ferro contrasta lo sviluppo del 
muschio.
GREENER contiene matrici organiche vegetali 
che apportanoun alto contenuto di sostanza 
organica indispensabile per il prato in quanto 
migliora la struttura e la fertilità del suolo, 
ottenendo di conseguenza una migliore 
circolazione e disponibilità d’acqua e una 
maggiore efficienza nell’assorbimento degli 
elementi nutritivi.
Grazie alla sua formulazione a scaglie, GREENER 
è facile da distribuire e viene assorbito più 
velocemente dal prato.
Greener è inodore e non macchia le superfici 
pavimentate.

PERIODO D’USO

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Greener va distribuito in maniera uniforme 
alla dose di 30 g/mq, utilizzando un carrello 
spandiconcime o in alternativa a mano.
Eseguire la concimazione su prato rasato da 2 
giorni, dopo l’applicazione effettuare una leggera 
irrigazione.
Non superare le dosi indicate.

Concime rinverdente per prato
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