Product information
Lo.Start

15-8-11+2MgO+TE

Osmocote Exact assicura una disponibilità costante di tutti gli elementi nutritivi
durante l’intera stagione di coltivazione. I concimi di 3a generazione si adeguano alla
crescita delle piante, rilasciando esattamente ciò di cui le colture hanno bisogno. Lo
schema di cessione di Osmocote Exact Lo.Start prevede che il rilascio degli elementi
nutritivi parta lentamente ed aumenti nel tempo: è ideale per le conifere a lenta
radicazione e per le colture sensibili alla salinità.

Vantaggi
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Azoto totale (N)
6,6% Azoto nitrico (NO3-N)
8,4% Azoto ammoniacale (N-NH4)
Anidride Fosforica (P205)
6,0% solubile in acqua
Ossido di Potassio (K20)
11% solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO)
1,3% solubile in acqua
Ferro (Fe)
0,09% chelato EDTA
Manganese (Mn)
Boro (B)
0,02% solubile in acqua
Rame (Cu)
0,031% solubile in acqua
Molibdeno (Mo)
0,014% solubile in acqua
Zinco (Zn)

CARATTERISTICHE

Aspetto:

100% granuli avvolti, parte
di granuli di colore viola
per identificare la durata
Imballo:
sacco prestampato da
25 kg con interno in PE
Codice:
88440225
Granulometria: 2,0-4,5 mm
Durata:
16-18 mesi

Attenzione

Il prodotto deve essere immagazzinato in un
locale asciutto, ventilato e non esposto ad alte
temperature. Dal momento che le circostanze
d’impiego variano e che l’utilizzo non avviene
sotto il nostro diretto controllo, ICL Specialty
Fertilizers non può essere ritenuta responsabile
nel caso di risultati negativi. Prima di adottare
nuovi dosaggi, prodotti o metodi di applicazione, è necessario effettuare prove su scala ridotta.
Richiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore ICL Specialty Fertilizers di fiducia oppure
rivolgiti al tuo responsabile tecnico ICL Specialty
Fertilizers di riferimento. Su www.icl-sf.it trovi i
contatti dei nostri tecnici di zona.

www.icl-sf.it
Distribuito da:
ICL Italia Treviso srl
Via Monterumici 8
31100 Treviso
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Schema di cessione adatto per conifere a lenta radicazione
Ottimo per colture sensibili alla salinità
Affidabile: ogni sacco dà la garanzia di risultati identici e ottimali
Ogni granulo contiene un pacchetto completo di elementi nutritivi
Estremamente facile da usare

Modalità d’uso
Lo schema di cessione di Osmocote Exact Lo.Start è stato messo a punto
appositamente affinchè il rilascio degli elementi nutritivi parta lentamente ed aumenti
con il passare del tempo. Questa caratteristica lo rende il concime ideale per conifere a
lenta crescita o colture sensibili alla salinità.
Osmocote Exact Lo.Start è ideale per le situazioni in cui serve partire lentamente, per la
radicazione lenta di giovani piante oppure per rinvasi anticipati in tunnel.
La durata di Osmocote Exact Lo.Start 16-18 M è determinata a 21° C ed è influenzata
dalla temperatura.
16° C

21° C

26° C

20-22 M

16-18 M

12-14 M

Dosaggi

Osmocote Exact
Lo.Start

Basso

Normale

Alto

Piante in contenitore

4-6 g/l

6-8 g/l

8-10 g/l

Floricole

3-5 g/l

4-6 g/l

5-7 g/l

Questi dosaggi si riferiscono a concimazioni di base su substrati scarichi e si tratta di
raccomandazioni generali. Il livello del pH va adeguato ai fabbisogni delle colture.
I dosaggi possono dover essere modificati in caso di specifiche situazioni di coltivazione
o specifiche condizioni climatiche.

