SCHEDA TECNICA

SUPER ZOLLA
Formulazione granulare

USO E DOSI

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Gelatina idrolizzata per uso agricolo
Azoto(N)totale
Azoto(N)organico
Carbonio(C)organico

Tappeto

10%
5%
30%

Carbonio organico(C)estraibile/
Carbomio organico (C)totale

92%

pH

4,5

La formulazione proposta è ricca di sostanza organica
azotata in grado di rilasciare lentamente i nutrienti , di
carbonio e di zeolite che aiutano moderatamente ad
aumentare la capacita idrica , a migliorare l’equilibrio
dello sviluppo radicale e nutritivo Da sottolineare la
presenza di idroritentore in gel per aumentare la scorta e
al disponibilità di acqua alle radici ( 1 g di idroritentore
Envira aquaTEC puo’ diventare 400 g)

CARATTERISTICHE

erboso in zolle:
Trattamento prima della posa
25-40 g/mq ( MEDIA DI 150MQ CON 5 KG)
Tappeto erboso in copertura
Dopo la posa in caso di necessità
25 g/mq
Orticole
Nella fase di trapianto per l’accrescimento
400-500 g/10 mq
Fruttiferi ( Melo,Pero,Pesco,Actinidia ,ecc)
Nella messa a dimora ( miscelato al terriccio )
800 - 1000 g/10mq ( primaverile - autunnale )

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:

SUPERZOLLA è un concime organico in cui come
riempitivo si sono usati Zeoliti ed un idroritentore per
avere caratteristiche di tenuta , controllo e cessione
equilibrata dei nutrienti. Ideale per la posa delle zolle ,
ne velocizza l’approfondimento radicale , E’ di facile
distribuzione grazie alla sua granulometria ed è un
ottimo aiuto anche per le piante , le fioriture e le orticole .

www.enviraweb.com
FoodLand

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Gelatina idrolizzata per uso agricolo

I dosaggi
riportati sono indicativi: le necessità
delle piante e del tappeto erboso possono variare in
base alla varietà, alla fertilità del terreno e alle
condizioni pedo climatiche.

Azoto(N)totale
Azoto(N)organico

10%
5%

Carbonio(C)organico

30%

Carbonio organico(C)estraibile/
Carbomio organico (C)totale
pH

92%
4,5

Gestione Eco Compatibile Aree verdi
Orto-floricoltura

25-40 g/mq ( MEDIA DI 150MQ CON 5 KG)

PROTECTION

Tappeto erboso in copertura
Dopo la posa in caso di necessità

25 g/mq
Orticole
Nella fase di trapianto per l’accrescimento

400-500 g/10 mq
Fruttiferi ( Melo,Pero,Pesco,Actinidia ,ecc)
Nella messa a dimora ( miscelato al terriccio )
800 - 1000 g/10mq ( primaverile - autunnale )

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA :

ENVIRA srl

RADICAZIONE VELOCE

Via Duomo 8A Alessandria

Formulazione granulare
Peso netto

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

ENVIRA srl
Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo
Alessandria

USO E DOSI
Tappeto erboso in zolle:
Trattamento prima della posa

La formulazione proposta è ricca di sostanza organica azotata
in grado di rilasciare lentamente i nutrienti , di carbonio e di
zeolite che aiutano moderatamente ad aumentare la capacita
idrica
, a migliorare l’equilibrio dello sviluppo radicale e
nutritivo Da sottolineare la presenza di idroritentore in gel per
aumentare la scorta e al disponibilità di acqua alle radici ( 1 g
di idroritentore Envira aquaTEC puo’ diventare 400 g)

www.enviraweb.com

Fabbricante e distributore:

CARATTERISTICHE
SUPERZOLLA è un concime organico in cui come riempitivo si sono
usati Zeoliti ed un idroritentore per avere caratteristiche di tenuta ,
controllo e cessione equilibrata dei nutrienti. Ideale per la posa delle
zolle , ne velocizza l’approfondimento radicale , E’ di facile
distribuzione grazie alla sua granulometria ed è un ottimo aiuto
anche per le piante , le fioriture e le orticole .

5 kg

SUPER ZOLLA

I dosaggi riportati
sono indicativi: le
necessità
delle
piante e del tappeto
erboso possono
variare in base
alla varietà, alla
fertilità del terreno e
alle condizioni pedo
climatiche.

5 kg
=
150 mq

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

