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31-0-10 CONTEC DG
FERTILIZZANTE DI SPINTA VEGETATIVA A LENTA CESSIONE

Migliore distribuzione delle sostanze nutrienti

31-0-10 CONTEC DG Caratteristiche generali
Concime ad alto titolo di Azoto progettato per un completo apporto di elementi nutritivi al suolo
su tappeti erbosi intensamente utilizzati. L’Azoto a lenta cessione tecnologia MUtech consente un
rilascio programmato nel tempo, non influenzato dal tipo di terreno, della durata di 10-12 settimane.
La granulometria fine ed omogenea, offre il miglior risultato per facilità e uniformità di distribuzione
senza pericolo di bruciature o/o effetto “macchia”.

Nutrizione ottimizzata

Fondamentale l’effetto della tecnologia DG “Dispersible Granule” impiegata nella realizzazione di questo prodotto che permette l’immediato sciogliersi del granulo e una diffusione
estremamente omogenea al suolo con milioni di microparticelle.
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Consigli pratici per l’uso

Precursore di Acidi Umici

Viene utilizzato per la concimazione di manutenzione di giardini, campi sportivi da fine Febbraioinizio Marzo, quando inizia la ripresa vegetativa, e a Settembre/ Ottobre. E’ consigliabile un trattamento in copertura 30-40 giorni dopo la semina o la rigenerazione del campo da calcio, per favorire
il completo insediamento prima dell’utilizzo. Distribuire su prato asciutto e rasato, quindi irrigare
per circa 5-10 min. Considerata la particolare tecnologia impiegata in questo prodotto il 31-0-10 è
particolarmente indicato nella concimazione dei green dei campi da golf, dei campi da calcio e in
tutte quelle superfici che richiedono una rapida scomparsa del granulo di concime. La tecnologia DG
si distingue inoltre per la velocità con la quale si consente al concime di essere efficiente davvero
in poche ore. E’ indispensabile utilizzare il carrello spandiconcime per ottenere una distribuzione
omogenea. Un corretto programma di concimazione prevede 3 applicazioni all’anno per ottenere
un tappeto erboso ben accestito e radicato, resistente agli stress, alle malattie e più competitivo nei
confronti delle erbe infestanti.
Dose: 15-20 g/mq su giardini e campi sportivi
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Contec Dg si diperde velocemente attraverso la
tessitura del tappeto erboso sino al suolo a seguito
dell’irrigazione, eliminando la possibilità di finire
perso tra i residui del taglio all’interno del cestello di
raccolta con il 100% delle sostanze nutritive. infatti,
da studi, risulta che la quantità persa con il taglio di
fertilizzanti granulari standard è di solito superiore al
15-25%.
In presenza di eventi meterorici importanti o eccessiva irrigazione gli altri fertilizzanti potrebbero essere
rimossi o depositati in aree diverse da quella di
applicazione e di conseguenza causare danni.
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