SCHEDA TECNICA
LINEA

SEZIONE:

COMPÌ + THE ONLY

NUTRIZIONE

CONCIME ORGANO MINERALE

COD. ART.

CONFEZIONE

406055

1 Kg

PZ/CRT

VENDITA

12 pz

LV

CARATTERISTICHE

IVA

THE ONLY è un concime liquido concentrato arricchito di microelementi
ed estratti di origine organica per tutti i tipi di piante verdi e fiorite, prati
ed orti.

4

La speciale formulazione favorisce i processi di crescita radicale, accelera
il naturale processo metabolico delle piante e fornisce il giusto apporto
nutritivo ottenendo piante sane e rigogliose e fioriture abbondanti.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale					

5,5%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Azoto (N) organico

0,5%

Usare il tappo del flacone come misurino.

Azoto (N) ureico

5,0%

PRIMO UTILIZZO: diluire il contenuto di due tappi in 3 litri d’acqua e
innaffiare.

Anidride fosforica (P2O5) totale

5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro 5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro

7,5%

Ferro (Fe) solubile in acqua

0,1%

Ferro (Fe) chelato con EDTA

0,1%

Manganese (Mn) solubile in acqua

0,03%

Manganese (Mn) chelato con EDTA

0,03%

Zinco (Zn) solubile in acqua

0,04%

Zinco (Zn) chelato con EDTA

0,04%

Carbonio (C) organico di origine biologica

UTILIZZI SUCCESSIVI: diluire un tappo in 3 litri d’acqua e innaffiare (primaveraestate: un tappo ogni 15gg – autunno-inverno: un tappo ogni 30gg).

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA
NO

4,5%

Concimi organici: carniccio fluido in sospensione (pellami) – Concimi
minerali: urea, concime CE PK.
Intervallo di pH che garantisce stabilità alla frazione chelata con EDTA: 4-11
Per uso in orto-floro-frutti vivaismo.
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