Product Information
Turf Starter

Sierrablen Plus Turf Starter è il concime ideale per le nuove semine e la
produzione di tappeto a rotoli.
Racchiude la tecnologia Pearl® che, grazie al fosforo da fonti rinnovabili, migliora
la radicazione.
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Descrizione
Grazie all’innovativa tecnologia Pearl® del P a rilascio continuo, con SierrablenPlus
Turf Starter la radicazione è sensibilmente migliorata. I granuli di Pearl® sono
ottenuti con processi produttivi sostenibili che recuperano le acque reflue ricche
di fosforo. Il loro meccanismo esclusivo rilascia fosforo, azoto e magnesio solo in
risposta agli acidi organici prodotti dalle radici.
La tecnologia Pearl® concorre a rendere SierrablenPlus Turf Starter un concime
dall’impatto ambientale ridotto, vista la pressoché assenza di lisciviazione e
dispersione nell’ambiente.
Caratteristiche
Durata:

3 mesi

Imballo:

25 kg

Raccomandazioni d’uso
Il prodotto deve essere posizionato a stretto contatto con la semente, in modo tale
che la radichetta, producendo essudati acidi, possa attivare il fosforo contenuto
in Pearl: si consiglia quindi di applicare precedentemente alla semina interrando
nel primo centimetro di terreno.

Vantaggi di SierrablenPlus Turf Starter
• Ideale per nuove semine e produzione di tappeti erbosi a rotoli
• Tecnologia Pearl® del fosforo da fonti rinnovabili a rilascio continuo Root ActivatedTM
• Migliora la radicazione
• Riduce i tempi di produzione del prato a rotoli
• N, P e Mg derivano da economia circolare

www.icl-sf.it

Composizione

Modalità d’uso

5%

Dosaggio raccomandato = 20-30 g/mq
Utilizzabile in fase di semina.

AZOTO (N) TOTALE
5% azoto ammoniacale

28%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua

0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua

un aumento significativo dell’apparato radicale quando
Sierrablen Plus con tecnologia Pearl® viene utilizzato
come concime durante la posa dei tappeti erbosi a
pronto effetto. Si è registrato un aumento della massa
radicale fino a 2,5 volte rispetto ad altri prodotti ad alte
prestazioni presenti sul mercato.

Sierrablen Plus
con tecnologia Pearl®

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Sierrablen Plus
con tecnologia
Pearl®

Altri CRF

0,00

Altro concime ad alte prestazioni

Attenzione
Immagazzinare in un posto asciutto e ventilato.
Dato che le circostanze d’utilizzo possono variare e che l’applicazione del prodotto non avviene sotto il nostro controllo,
ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi. Tutte le precedenti raccomandazioni si ritengono
sostituire da quanto presente in questa pubblicazione. H2Flo è biodegradabile e non è pericoloso per l’ambiente. Rivolgersi al proprio consulente ICL Specialty Fertilizers per maggiori informazioni.
Trovate il consulente tecnico della vostra area su www.icl-sf.it.
Distribuito da:
ICL Italia Treviso srl
Via Monterumici 8 - 31100 Treviso
customer.service.italia@icl-group.com
supporto.tecnico@icl-group.com
ww.icl-sf.it
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Dati di prove indipendenti hanno dimostrato

Peso biomassa secca radicale (g)

16,5% Ossido di Magnesio (MgO)

