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 CONCIME GRANULARE PRATO E GIARDINO 

 

Codice 95703                                                                       SCHEDA TECNICA                            

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Concime granulare appositamente preparato per la nutrizione dei tappeti erbosi e delle 
piante del giardino (alberi , arbusti ornamentali da fiore, aiuole, siepi). La composizione 
particolarmente ricca del tenore di azoto stimola la vegetazione assicurando uno sviluppo 
rigoglioso dei prati e delle piante. La formulazione granulare consente una facile ed uniforme 
distribuzione del prodotto che, a contatto con il terreno, libera gli elementi utili mettendoli 
gradatamente a disposizione delle piante. 
 

CONDIZIONI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
Distribuire il concime granulare in modo uniforme, interrandolo quando possibile. 
L'irrigazione dopo la distribuzione ne aumenta l'efficacia e la rapidità d'azione. 
Tappeti erbosi: 
a) Nuovi impianti: il concime può essere distribuito nella fase di preparazione del terreno 
per le semine di nuovi prati. Il concime alla dose di circa 8 Kg ogni 100 metri quadrati di 
terreno va distribuito sul terreno prima che questo sia lavorato per la preparazione del letto di 
semina. 
b) Tappeti erbosi già sviluppati: il primo trattamento va previsto a fine inverno-inizio 
primavera, poco dopo la ripresa vegetativa del prato. Ulteriori trattamenti possono essere 
ripetuti ad intervalli di circa 60 giorni. Consigliamo comunque una seconda distribuzione di 
concime nel periodo di settembre. Per queste concimazioni la dose consigliata è di 1 Kg ogni 
50 metri quadrati di prato. 
ALBERI, ARBUSTI, AIUOLE E SIEPI: Il concime va distribuito uniformemente nella 
superficie corrispondente alla proiezione della chioma delle piante nel terreno effettuando, 
quando possibile, una leggera lavorazione per l'interramento. La prima concimazione va 
prevista a fine inverno-inizio primavera. Ripetere l'operazione 1 - 2 volte durante la stagione 
primaverile-estiva. La dose consigliata per un trattamento è di circa 80 grammi di prodotto 
ogni metro quadrato di superficie da concimare. 

 
COMPOSIZIONE 
Concime NPK (S) 20-10-1 O (15) contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato. 
Azoto (N) totale………………………………………………………………………..20,0% 
   azoto (N) ammoniacale……………………………………………………………..8,0% 
   azoto (N) ureico……………………………………………………………………..12,0% 
Anidride fosforica (P20s) totale………………………………………………………10,0% 
   Anidride fosforica (P20s) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua……5,0% 
   Anidride fosforica (P205) solubile in acqua……………………………………….2,5% 
  Anidride fosforica (P205) solubile unicamente in acidi minerali………………….5,0% 
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Ossido di potassio (K20) solubile in acqua……………………………………………..10,0% 
Anidride solforica (S03) solubile in acqua……………………………………………….15,0% 

 
PACKAGING  

Scatola 2 kg 
 

 


