ZAPI PRATOLIFE PLUS
MANTENIMENTO
Concime microscaglia per tappeto erboso.
Punti di forza:
• Rapido assorbimento ideale per sfalci frequenti
• Prato resistente agli stress idrici e climatici
• Formulato senza additivi coloranti

Consigli d’uso:
1. Procedere con il taglio del prato.
2. Bagnare in modo leggero ed uniforme il terreno fino ad umettarlo: in
questa fase si raccomanda di prevenire qualsiasi ristagno d’acqua al fine di
non pregiudicare il risultato del trattamento.
3. Distribuire uniformemente il concime.
4. Concludere il trattamento irrigando abbondantemente.

Modalità e dosi d’impiego:
Distribuire omogeneamente sul terreno da trattare in ragione di 30-40 g/mq.
Per un prato fitto e robusto si consiglia di utilizzare regolarmente il prodotto
ad intervalli di circa 20 giorni.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO
Periodo
d’impiego:
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si consiglia di utilizzare il prodotto regolarmente da giugno ad ottobre. A fine
Ottobre, si consiglia di procedere con
un trattamento di PRATOLIFE PLUS MANTENIMENTO per fornire una riserva di
nutrimento alla pianta in previsione della stagione fredda: la presenza bilanciata e
consistente di potassio favorisce una maggiore resistenza dei tessuti erbosi.

Confezioni disponibili:
sacco

4 kg

cod. 303175

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.

Composizione
NK (MgO-SO3) con inibitore della
nitrificazione (Diciandiammide DCD)
14-16 (3-32)
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