
SCHEDA TECNICA

Fabbricante e distributore: 
ENVIRA srl
Via Duomo 8 A   15122
San Giuliano Nuovo
Alessandria

Formulazione granulare

Questo formulato fa parte di  una  serie di prodotti di 
ENVIRA SRL per la gestione del tappeto erboso, delle 
alberature ,dell’orto e in agricoltura ECO COMPATIBILE

Distribuito da:

                 www.enviraweb.com

Confezioni:
PESO NETTO 6 l pari a 7,62 kge 

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CONCIME MINERALE COMPOSTO
Concime NPK(MgO)con ricoprente ottenuto 

per miscelazione 
17-9-16 (2)

a basso tenore di cloro 

Azoto(N)totale                                  17% 
Azoto(N)nitrico                                                       4,5% 
Azoto(N)ammoniacale                                           6,5%
Azoto(N)ureico                            6,0%
Anidride fosforica(P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua      9,0%
Anidride fosforica(P2O5)solubile in acqua              8,5%
Ossido di potassio(K2O)
solubile in acqua a basso tenore di cloro               16%
Ossido di magnesio(MgO)solubile in acqua          2,0% 

I concimi a cessione programmata sono composti 
da elementi nutritivi di elevata qualità in forma 
granulare, Alcuni degli elementi sono incapsulati da 
u n a s p e c i a l e m e m b r a n a p o l i m e r i c a 
biodegradabile.Non appena il granulo entra in contatto 
con il terreno od il sub strato e trova un minimo livello 
d’umidità, inizia ad assorbire il vapore acqueo 
attraverso i microfoni della membrana.L’umidità 
dissolve gradualmente il concime contenuto all’interno 
che inizia a diffondersi regolarmente nella zona 
d’assorbimento radicale..La cessione dipende 
unicamente dalla temperatura media del terreno e 
non è influenzata in modo significativo dal tipo di 
terreno, dal pH o dalla carica microbiologica

CARATTERISTICHE
GIARDINO&ORTO STARTER è un concime a 
cessione controllata (35% del' Azoto) massima 
efficacia della nutrizione azotata per uno sviluppo 
equilibrato. Massimo contenuto in fosforo solubile in 
acqua. potassio nella forma più pura , da nitrato 
facilmente assimilabile da tutte le colture. Apporto di 
tutti gli elementi nutritivi ed assenza di cloruri e 
sodio.Agente ricoprente MCT. Percentuale del 
prodotto ricoperto 15% (in peso) Membrana di 
ricopertura MCT contemplata nel Dlgs 75/2010 tra i 
prodotti ad azione specifica con azione sul concime.

Starter

USO E DOSI
USO E DOSI 
Tappeto erboso: 
Alla semina o alla posa del prato pronto                     
e alla ripresa vegetativa ( primavera - autunno )    25-40 g/mq
Colture orticole 
Pre semina o pre trapianto                    600-1000 g/10 mq       
Fragole 
Pre trapianto                                             300-500 g/10 mq 
Fruttiferi ( Melo,Pero,Pesco,Actinidia )  
Alla ripresa vegetativa primaverile          200-400 g/10mq
Messa a dimora                                         100-150 g/pianta
Piante ornamentali
Nella buca del trapianto                               80-120 g/buca
Piante a dimora                                           20-200 g/pianta

I dosaggi   riportati sono  indicativi:  le necessità  delle 
piante possono  variare  in  base alla varietà, al tipo di 
terreno e alle condizioni climatiche. Richiedete la scheda 
completa. Elenco completo utilizzando il code QR.

Concimi

CARATTERISTICHE
GIARDINO&ORTO STARTER è un concime a cessione controllata (35% del' 
Azoto) massima efficacia della nutrizione azotata per uno sviluppo 
equilibrato. Massimo contenuto in fosforo solubile in acqua. potassio nella 
forma più pura , da nitrato facilmente assimilabile da tutte le colture. Apporto 
di tutti gli elementi nutritivi ed assenza di cloruri e sodio.Agente ricoprente 
MCT. Percentuale del prodotto ricoperto 15% (in peso) Membrana di 
ricopertura MCT contemplata nel Dlgs 75/2010 tra i prodotti ad azione 
specifica con azione sul concime.

USO E DOSI 
Tappeto erboso: 
Alla semina o alla posa del prato pronto                     
e alla ripresa vegetativa ( primavera - autunno )    25-40 g/mq
Colture orticole 
Pre semina o pre trapianto                             600-1000 g/10 mq       
Fragole 
Pre trapianto                                                       300-500 g/10 mq 
Fruttiferi ( Melo,Pero,Pesco,Actinidia )  
Alla ripresa vegetativa primaverile                   200-400 g/10mq
Messa a dimora                                                  100-150 g/pianta
Piante ornamentali
Nella buca del trapianto                                      80-120 g/buca
Piante a dimora                                                    20-200 g/pianta
I dosaggi   riportati sono  indicativi:  le necessità  delle piante possono  
variare  in  base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche. 
Richiedete la scheda completa. Elenco completo utilizzando il code QR.

Fabbricante : 
Envira srl        via Duomo 8A      15122 S.Giuliano Nuovo 
Alessandria   AL                                     www.enviraweb.it

SPECIALITA’  
SEMINA-TRAPIANTO 

Starter 
Sviluppo del tappeto erboso  
degli  ortaggi  e  delle piante 

CONCIME MINERALE COMPOSTO
Concime NPK(MgO)con ricoprente ottenuto per 

miscelazione 17-9-16 (2)
a basso tenore di cloro

Azoto(N)totale                                                   17% 
Azoto(N)nitrico                                               4,5% 
Azoto(N)ammoniacale                                                 6,5%
Azoto(N)ureico                     6,0%
Anidride fosforica(P2O5)
      solubile in citrato ammonico neutro e in acqua     9,0%
Anidride fosforica(P2O5)solubile in acqua     8,5%
Ossido di potassio(K2O)
      solubile in acqua a basso tenore di cloro               16%
Ossido di magnesio(MgO)solubile in acqua         2,0% 
I concimi a cessione programmata sono composti da elementi nutritivi di 
elevata qualità in forma granulare, Alcuni degli elementi sono incapsulati da 
una speciale membrana polimerica biodegradabile.Non appena il granulo 
entra in contatto con il terreno od il sub strato e trova un minimo livello 
d’umidità, inizia ad assorbire il vapore acqueo attraverso i microfoni della 
membrana.L’umidità dissolve gradualmente il concime contenuto all’interno 
che inizia a diffondersi regolarmente nella zona d’assorbimento radicale..La 
cessione dipende unicamente dalla temperatura media del terreno e non 
è influenzata in modo significativo dal tipo di terreno, dal pH o dalla 
carica microbiologica

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Peso netto

3 kg

FoodLand 

Tappeto erboso
 25-40 g/mq

http://www.envirfaweb.com
http://www.envirfaweb.com

