VIGORPRATO

FERTILIZZANTI PROFESSIONALI PER TAPPETI ERBOSI

I VIGORPRATO sono fertilizzanti di qualità con azoto a cessione
programmata per 3-4 mesi (tecnologia MulticotechTM) ed il potassio da
nitrato, assorbito meglio e più velocemente dalle radici, rispetto agli
altri tipi di potassio.

VIGORPRATO
UNIVERSALE
PER TUTTE LE STAGIONI

15-10-12+2 MgO

PIÙ DEL 50% DELL’AZOTO TOTALE È AVVOLTO CON LA MEMBRANA DI RESINA MULTICOTECHTM
Il VIGORPRATO UNIVERSALE è un concime professionale di qualità, con ben l’8% di azoto ureico ricoperto con
membrana Multicotech che ne permette una cessione controllata per 3-4 mesi ed il potassio da nitrato (la forma
più pura di potassio). Può essere utilizzato sia all'impianto che nei successivi periodi dell'anno.
Conferisce al prato un verde intenso per lunga durata, consentendo un ridotto numero di applicazioni.
È ottimo anche per siepi e piante ornamentali.
USO
Si utilizza sia all’impianto incorporandolo al terreno, sia nelle riconcimazioni successive lasciandolo in superficie. Si sparge sul prato, ogni
3 mesi circa, dopo averlo sfalciato e facendo seguire un’innaffiatura.
DOSI
TAPPETI ERBOSI: Kg 3-5 per 100 mq.
PIANTE ORNAMENTALI: Kg 0,2-2 per pianta secondo la grandezza.
SIEPI: Kg 5-15 per 100 mt lineari secondo l’altezza.
CONFEZIONI: 25 Kg - n. 48 pz (Kg 1.200) per bancale

VIGORPRATO
STARTER
PER L’IMPIANTO E LA RIGENERAZIONE

13-20-8

MIGLIORA LA RADICAZIONE E L’ATTECCHIMENTO DEL PRATO
ALTO CONTENUTO DI FOSFORO SOLUBILE IN ACQUA
Il VIGORPRATO STARTER è un concime professionale di qualità, con azoto ureico ricoperto con membrana
Multicotech che ne permette una cessione controllata per 3-4 mesi ed il potassio da nitrato (la forma più pura di
potassio).
Ha un alto contenuto di fosforo, quasi completamente solubile in acqua, per cui è particolarmente indicato per la
semina, la trasemina, il trapianto del prato a rotoli e la rigenerazione, favorendone l'attecchimento e la radicazione.
USO
Si utilizza all’impianto, incorporandolo al terreno; nelle trasemine e nelle rigenerazioni, in superficie.
Nei periodi più caldi si consiglia di riconcimare entro 2-3 mesi.
DOSI
Kg 3-5 per 100 mq.
CONFEZIONI: 25 Kg - n. 48 pz (Kg 1.200) per bancale

Tali materie prime, di alta qualità, sono dell’Haifa
israeliana. I Vigorprato sono inoltre ben lavorati e
senza polvere, impurità spesso nociva sia per il
prato che per l’operatore.

PRODUZIONE CONCIMI E TERRICCI

VIGORPRATO
MANTENIMENTO
PER LA PRIMAVERA E L’ESTATE

26-9-10

PER UN TAPPETO ERBOSO DI QUALITÀ CON UN COLORE VERDE INTENSO E DURATURO NEL TEMPO
14 UNITÀ DI AZOTO SONO AVVOLTE CON LA MEMBRANA DI RESINA MULTICOTECHTM
PARTICOLARMENTE ADATTO PER L’USO PROFESSIONALE E SPORTIVO
Il VIGORPRATO MANTENIMENTO è un concime professionale di qualità, con azoto ureico ricoperto con membrana
Multicotech che ne permette una cessione controllata per 3-4 mesi ed il potassio da nitrato (la forma più pura di
potassio). È studiato per ottenere un tappeto erboso di qualità con un colore verde intenso e duraturo nel tempo.
Il risultato è garantito dall’elevato contenuto di azoto a cessione lenta (14 unità) e dall'azoto immediatamente
disponibile (12 unità) bilanciato con fosforo e potassio.
USO
Si utilizza all’impianto, incorporandolo al terreno; nelle trasemine e nelle rigenerazioni, in superficie.
Nei periodi più caldi, si consiglia di riconcimare entro 2-3 mesi.
DOSI
Kg 3-5 per 100 mq.
CONFEZIONI: 25 Kg - n. 48 pz (Kg 1.200) per bancale

VIGORPRATO
ANTISTRESS
PER L’AUTUNNO E L’INVERNO

14-10-21

RENDE IL PRATO PIÙ FORTE E RIDUCE IL NUMERO DEGLI SFALCI
BUONA PARTE DELL’AZOTO LIBERO È NITRICO (ottimo alle basse temperature)
Il VIGORPRATO ANTISTRESS è un concime professionale di qualità, con azoto ureico ricoperto con membrana Multicotech che permette una cessione controllata per 3-4 mesi ed il potassio da nitrato (la forma più pura di potassio).
Conferisce al prato un verde intenso per lunga durata, consentendo un ridotto numero di applicazioni durante l’anno.
A rendere veramente speciale il Vigorprato Antistress è l’alto contenuto di potassio da nitrato, che conferisce al prato
maggiore resistenza alle malattie, al caldo ed al freddo; inoltre riduce la velocità di crescita, quindi il numero di sfalci.
USO
Si può utilizzare tutto l’anno, in particolare nelle riconcimazioni da fine estate a tutto l’inverno.
Si sparge sul prato, ogni 3-4 mesi, dopo averlo sfalciato e facendo seguire un’innaffiatura.
DOSI
TAPPETI ERBOSI: Kg 3-5 per 100 mq.
CONFEZIONI: 25 Kg - n. 48 pz (Kg 1.200) per bancale

05.2016

05.2016

CiarrocchiPrimo
P R O D U Z I O N I E D I S T R I B U Z I O N I P E R
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017 · Fax 0735 730189
www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it

