Horti-Cote® Top-dress CRF High K

14-7-20+0,3Fe+TE

mesi

14-7-20+0,3Fe+TE

mesi

6
8

Dimensione granulo: 2-4 mm

High K
CONCIME CE - CONCIME MINERALE COMPOSTO
PER L'APPORTO DI ELEMENTI NUTRITIVI PRINCIPALI
CONCIME NPK 14-7-20

14 %

Azoto (N) totale
11,9 % Azoto nitrico
14,1 % Azoto ammoniacale

7%

Anidride fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua
4,5 % Anidride fosforica solubile in acqua
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

20 %

Distribuito da / Distributed by:
GEOGREEN srl
Corso Alba 85/89 - 12043 Canale d´Alba (CN) - Italy
Tel + 39 0173 970089

Horti-Cote®Top-dress CRF è la linea di fertilizzanti con rivestimento parziale in
resina, sviluppato appositamente per il topdressing.
®
Horti-Cote Top-dress CRF è un concime N + P + K + MgO + Fe + TE, caratterizzato
dal rivestimento in resina biodegradabile e da un rilascio continuo di sostanze
nutritive legate alla temperatura. Ciò si traduce in una fertilizzazione ottimale
delle piante lungo tutto il ciclo di coltivazione. Grazie al rivestimento in resina il
dilavamento delle sostanze nutritive è minimo, l'assorbimento dei nutrienti
ottimale e l'impatto ambientale ridotto.
Gli Horti-Cote®Top-dress CRF sono composti da due frazioni, una con elementi a
cessione libera studiata per una buona partenza all'inizio della fase vegetativa e
per poter reintegrare velocemente le carenze della pianta, l'altra con elementi a
rilascio graduale capace di fornire nutrienti alla pianta in maniera uniforme per
tutta la durata del fertilizzante.
La varietà di titolazioni e di durata permette di poter scegliere il concime più
adatto per ogni coltura.
High K è ideale per le piante che necessitano di un maggior apporto di potassio.
High K è quindi il prodotto da utilizzare per la concimazione di acidoﬁle, piante da
ﬁore in genere, piante da mantenere compatte e che necessitano un indurimento
a livello della parte legnosa.
High K è attivato con magnesio.

®

VANTAGGI di Horti-Cote Top-dress CRF High K
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