
COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE..........................................18%
 Azoto (N) ammoniacale..........................3,7%
 Azoto (N) ureico (pillolato)..................14,3%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)........................10%
 solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
 Anidride fosforica (P2O5)...........................9%
 solubile in acqua
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) (pillolato)..........12%
 solubile in acqua
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)...........................4%
 solubile in acqua
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)..........................18%
 solubile in acqua
FERRO (Fe)....................................................0,18%
 solubile in acqua

PRONTOCOTE 4S
(18-10-12 + 4)
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COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE..........................................21%
 Azoto (N) nitrico......................................2,2%
 Azoto (N) ammoniacale..........................1,8%
 Azoto (N) ureico (pillolato)...................17,0%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)..........................8%
 solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
 Anidride fosforica (P2O5)........................7,2%
 solubile in acqua
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)...........................7,5%
 solubile in acqua
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)........................3,5%
 solubile in acqua
FERRO (Fe)....................................................0,25%
 solubile in acqua

PRONTOCOTE 6S
CON SEQUESTRENE, FERRENE E 
COLLANTE ANTIRIBALTAMENTO (21-8-7,5 + 3,5)
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PRONTOCOTE 6S
CON SEQUESTRENE E FERRENE (21-8-7,5 + 3,5)
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con 
SEQUESTRENE 138 LIFE
Originale Syngenta

DOSI: Grammi 4/5 per litro di contenuto del 
vaso su piante mediamente sensibili alla 
salinità. Grammi 2/3 per litro di contenuto del 
vaso su piante sensibili alla salinità. In piena 
estate applicare le dosi minime.
N.B.: Per vasi di oltre 12 litri, dall’undicesimo 
litro in poi la dose aumenta di 1 solo grammo 
per litro.
Si consiglia in particolare un’applicazione 
pre-estiva del Prontocote 6S per avere un 
ottimo effetto durante tutto il difficile periodo 
estivo.

con 
SEQUESTRENE 138 LIFE
Originale Syngenta

DOSI: Grammi 4/5 per litro di contenuto del 
vaso su piante mediamente sensibili alla 
salinità. Grammi 2/3 per litro di contenuto del 
vaso su piante sensibili alla salinità. In piena 
estate applicare le dosi minime.
N.B.: Per vasi di oltre 12 litri, dall’undicesimo 
litro in poi la dose aumenta di 1 solo grammo 
per litro.
Si consiglia l’utilizzo del Prontocote 4S a 
primavera e/o autunno, quando si vuole dare 
una concimazione di minore durata ma molto 
rinverdente.

ULTRA
RINVERDENTE

Il Prontocote 6S ha un vistoso effetto immediato ed una cessione 
programmata per 4 mesi circa. La massiccia presenza di ferro chela-
to e magnesio solubile esaltano la colorazione verde delle piante e ne 
stimolano la crescita. Ha componenti di alta qualità tra cui gran parte di 
Multicote (azoto ureico ricoperto con Membrana Multicotech), il 3% di 
Sequestrene 138 Life (originale Syngenta) ed il 3% di Ferrene (chelati di 
ferro ad azione pronta e prolungata). Il potassio è da nitrato (la forma più 
pura di potassio).

Il Prontocote 4S ha un vistoso effetto immediato ed una cessione 
programmata per 3/4 mesi circa. La massiccia presenza di ferro 
chelato e magnesio solubile esaltano la colorazione verde delle piante e 
ne stimolano la crescita. Ha componenti di alta qualità tra cui gran parte di 
Multicote (concime ricoperto con Membrana Multicotech), il 3% di Seque-
strene 138 Life (originale Syngenta). Il potassio è da nitrato (la forma più 
pura di potassio).

IDEALE PER LE PIANTE:
• CON FORTE CRESCITA 

VEGETATIVA
• CON TENDENZA 

ALL’INGIALLIMENTO O 
INGIALLITE 

MOLTO
RINVERDENTE

• IDEALE PER TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI PIANTE

• ANCHE CON TENDENZA ALL’ 
INGIALLIMENTO O INGIALLITE 
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